MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
Servizio II – Centro per i Servizi educativi del Museo e del Territorio
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI
CONVERSAZIONI RADIOFONICHE SUL PATRIMONIO CULTURALE

Prosegue il ciclo di trasmissioni radiofoniche sulla radio web dell’Unione italiana dei ciechi e degli
ipovedenti dedicate ai temi del patrimonio culturale.
L’iniziativa, promossa dal Centro per i servizi educativi del museo e del territorio del Servizio II della
Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale e dai settori Informazione e
Comunicazione, Stampa Sonora e Libro Parlato dell’U.I.C., intende presentare al pubblico percorsi specifici
di conoscenza, ma anche curiosità, concorsi, iniziative locali e nazionali sui temi della cultura ed allo stesso
tempo stimolare la partecipazione degli ascoltatori ad un dibattito aperto sulle aspettative, i bisogni, le
proposte culturali attualmente disponibili.
La prossima puntata, dal titolo “Luoghi e paesaggi che producono arte”, in onda giovedì 12 maggio,
con inizio alle ore 16.30, sarà dedicata al tema del paesaggio in tutte le sue componenti, naturali e culturali e
soprattutto nelle sue interazioni con l’arte contemporanea.
La conversazione radiofonica, inserita nel ciclo Storie d’arte nel segno del viaggio, sarà condotta da
Luisa Bartolucci e vedrà la partecipazione di Roberto Farroni (Presidente del Museo Tattile Statale
Omero), Andrea Socrati (Responsabile dei Progetti Speciali del Museo Tattile Statale Omero), Maria
Grazia Bellisario (Direttore del Servizio V Architettura e arte contemporanee della Direzione Generale per
il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee – Ministero per i Beni e le Attività culturali),
Sandra Tucci (Storico dell’arte presso il Servizio V Architettura e arte contemporanee della Direzione
Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee – Ministero per i Beni e le
Attività culturali), Patrizia De Socio (Coordinatore del Centro per i Servizi educativi del Museo e del
Territorio del Servizio II Comunicazione e promozione del patrimonio culturale della Direzione generale per
la Valorizzazione del patrimonio culturale – Ministero per i Beni e le Attività culturali), Paolo Arrigoni
(Storico dell’arte - Ministero per i Beni e le Attività culturali) e Vito Lattanzi (etnoantropologo,
responsabile dei Servizi educativi della Soprintendenza al Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi
Pigorini” di Roma - Ministero per i Beni e le Attività culturali).
Gli ascoltatori potranno scegliere diverse modalità di intervento: tramite telefono contattando durante la
diretta il numero 06.69988353 o inviando e-mail, anche nei giorni precedenti la trasmissione, all’indirizzo
diretta@uiciechi.it o ancora compilando l'apposito form della rubrica “Parla con l'Unione”.
Per collegarsi sarà sufficiente digitare la seguente stringa: http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp.
Il contenuto delle trasmissioni potrà essere riascoltato sul sito di S’ed on line all’indirizzo
www.sed.beniculturali.it e sul sito dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti all’indirizzo
http://www.uiciechi.it/ArchivioMultimediale.
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